
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 29 settembre 2022 
 

Escursione a: Monte Pizzocolo da San Michele di Gardone Riviera 
Siamo ormai in pieno autunno e le condizioni climatiche sono 

perfette per l’escursionismo. E’ il momento per me di calcare 

nuove terre, oggi ho scelto di salire sul Monte Pizzocolo 

partendo da San Michele di Gardone Riviera (BS).  

Salita: Si parte seguendo le indicazioni per il sentiero 280 fino 

a raggiungere un bivio dove si prosegue in direzione 213 per 

pochi metri. A sinistra si imbocca un sentiero che costituisce un 

alternativa al 280 perché attraversa un bellissimo bosco invece 

che seguire la strada cementata. La pendenza in alcuni tratti è 

piuttosto sostenuta e l’umidità rende alcuni passaggi scivolosi, 

la direzione invece è sempre facile da individuare grazie alla 

buona bollatura. 

Il sentiero si ricongiunge con il 280 nei pressi di un tornante. 

Si proseguo fino a raggiungere la località Pirello si evita la 

deviazione a destra per Sant’Urbano e si prosegue seguendo le 

indicazioni per il Passo Spino. Il paesaggio inizia ad aprirsi e la 

pendenza diventa piuttosto sostenuta fino alla località “Le 

merle” dove si lascia il sentiero per il Passo Spino e si prosegue 

lungo una mulattiera quasi pianeggiante sulla destra. questo 

tratto è caratterizzato dalla presenza di vari roccoli di caccia per 

cui è necessario prestare attenzione. 

Il percorso si snoda lungo il versante del monte ed è molto 

panoramico, si può già intravedere il Lago di Garda.  

Il sentiero ora è marcato come 287 ed è sempre piuttosto pianeggiante, 

ciò consente di recuperare le energie spese durante la lunga ascesa. Da 

qui in poi è impossibile sbagliare, si raggiunge agevolmente il “Bivio 

Casamatta” e si affronta la salita finale lungo un sentiero roccioso 

sempre molto ampio. A poche decine di metri dalla vetta si trova il 

Bivacco Due Aceri, superato si giunge in breve alla sommità del 

Pizzocolo. 

In vetta si trova una bella croce metallica, una particolare bandiera 

metallica che indica la direzione del vento e poco sotto una piccola 

chiesetta, ma ciò che di più attira l’attenzione dei tanti escursionisti 

che giungono in vetta, anche dalla via più impegnativa della creste, è 

sicuramente lo straordinario panorama sul lago e dintorni.  

Discesa: per evitare la via delle creste si percorre per un tratto, lo 

stesso sentiero fatto a salire, si trascura la prima deviazione per Malga 

Valle e giunti in prossimità del Dosso le Prade si abbandona il 287 e 

si prende il sentiero che scende alla nostra sinistra. Si trascura una 

deviazione a sx  si continua a scendere in direzione su-est fino al 

“Casetto del Veronese” (m.1200), un roccolo di caccia, dove 

invertiamo direzione procedendo verso ovest su una comoda 

carrareccia percorribile anche in automobile che consente di 

ricongiungersi al sentiero 223 e di raggiungere la chiesetta di Sant’Urbano. 

Le seppur minime difficoltà del percorso ora sono terminate, si raggiunge in pieno relax il Passo del Buelino dove a 

destra ritroviamo il sentiero 213 già percorso in un tratto all’inizio dell’escursione e dopo un’ultimo tratto di discesa 

si raggiunge la bella Val di Sur o Valle di Poiano, punto di partenza della nostra escursione.   

Da: San Michele di Gardone Riviera (m 393) 

        Segnavia 280/213/287 

↑ Val di Sur Valle del Poiano (m 430)  

↑ Loc. “Pirello” (m.1000) 

↑ Loc. La Paolona (m.1119) 

   Segnavia n .280/A  

↑ Loc. “Le Merle” (m 1344) 

   Segnavia 287 

↑ Bivio di Malga Valle (m 1479) 

↑ Monte Pizzocolo (m 1561) 

Ritorno:↓ Bivio di Malga Valle (m 1479) 

↓ Dosso le Prade (m 1450) 

↓ Casetto del Veronese (m.1200) 

↓ Cappella di S. Urbano (m 878) 

↓ Passo del Buelino (m 817) 

↓ Val di Sur Valle del Poiano  

Dislivello totale: m.1290 Lungh. Km 17,6 

Tempi indicativi.: intero giro ore 7~   

Difficolta: E (escursionismo facile)  

Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P.) 

 



 

 

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.00 Previsto arrivo a S. Michele (Gardone R) 

Rientro previsto per tardo pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Gardone Riviera 

 Piccola chiesetta della vetta   Banderuola della vetta 


